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Novità

 modalità di utilizzo delle prestazioni contrattuali del
lavoratore

 esercizio dello ius variandi

 patti di demansionamento

 diritto alla mansione superiore

MANSIONI ART.2103 C.C.



MANSIONI ART.2103 C.C.

 Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato assunto

 o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia
successivamente acquisito

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori

 il lavoratore ha diritto al trattamento retributivo corrispondente

 l’assegnazione diventa definitiva dopo il periodo fissato dai
contratti collettivi o, in mancanza, 6 mesi continuativi

 Salvo diversa volontà del lavoratore

 ove non sia sostitutiva di altro lavoratore



SPOSTAMENTO ORIZZONTALE DELLE MANSIONI

IUS VARIANDI

 … ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria
legale di inquadramento delle ultime svolte

 Non è più prevista l’equivalenza

ORA

 livello contratti collettivi

 Categoria legale art. 2095 c.c.



MUTAMENTO DELLE MANSIONI

ARTICOLO 3 D.Lgs. n.81/2015 ART.2103 C.C.
IUS VARIANDI

IPOTESI 1

Unilaterale da parte del datore di lavoro
Su base causale

 in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che
incidono sulla posizione de lavoratore, il lavoratore può essere
assegnato a mansioni appartenenti ad un livello inferiore
purchè rientrati nella stessa categoria legale

 Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario,
dall’assolvimento dell’obbligo formativo

mancato adempimento
non determina nullità



REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI

NUOVO ART.2103 C.C. comma 4
IPOTESI 2

IUS VARIANDI

Affidata ai contratti collettivi
Su base causale

 I contratti collettivi, anche aziendali ovvero di secondo livello,
con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
ulteriori ipotesi



REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI

NELLE IPOTESI DI ESERCIZIO DELLO IUS VARIANDI

Il lavoratore conserva
 livello di inquadramento
 trattamento retributivo, fatta eccezione per gli elementi

retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della
precedente prestazione lavorativa



PATTO DI DEMANSIONAMENTO

Nuovo art. 2103 comma 6

IL PATTO DI DEMANSIONAMENTO

 accordo tra le parti
 interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, di

una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni
di vita

 stipula presso le sedi art. 2113 c.c. e Commissioni di
certificazione



PATTO DI DEMANSIONAMENTO

Nuovo art. 2103 comma 6

IL PATTO DI DEMANSIONAMENTO

può riguardare modifica
 categoria legale
 livello di inquadramento
 retribuzione


